
«Illegittimi i tagli agli organici della
scuola del Governo». Stavolta il giudi-
zio sulla riforma del Ministro Gemini
arriva dal Consiglio di Stato che ha
accolto il ricorso presentato da Flc -
Cgil (la sigla che riunisce i lavoratori
della conoscenza) e una trentina di
sigle tra associazioni dei genitori, mo-
vimenti e partiti politici. La questio-
ne riguarda i circa 87 mila posti di la-
voro eliminati in questi anni.

«Una vittoria per la scuola pubbli-
ca», dichiarano i ricorrenti, ma il
Miur non la vede così. Durante
l'udienza del 29 luglio sono stati di-
scussi in Consiglio di Stato gli appelli
del ministro dell'Istruzione contro le
sentenze del Tar del Lazio che già si
era espresso nello stesso modo, di-
chiarando illegittimi i tagli. In parti-
colare, spiega la Flc- Cgil a essere con-
siderato illegittimo è «il famigerato
D.I. n. 35/2010 che ha imposto tagli
epocali nella scuola secondaria di se-
condo grado e la relativa circolare sul-
le iscrizioni. Come illegittimo è an-
che il D.I. 62/2009 relativo all'organi-
co di diritto dei docenti per l'anno sco-
lastico 2009/2010, in quanto il
MIUR è obbligato ad acquisire, cosa
che non ha fatto, il parere della Confe-
renza Unificata Stato-Regioni espres-
samente previsto dall'art. 2 del DPR
81/2009 (Norme sulla riorganizza-
zione della rete scolastica)». Il segre-
tario generale della Flc - Cgil, Dome-
nico Pantaleo ha chiesto al Ministro
di «fermare la macchina infernale di
tagli e riduzioni che tanto male ha
già fatto alla scuola pubblica, produ-
cendo uno dei più grandi licenzia-
menti di massa della storia della Re-
pubblica». Secondo Sebastiano Bu-
sia, portavoce della richiesta di inco-
stituzionalità dei tagli «il CdS anzitut-
to ha riconosciuto il pieno diritto dei
genitori e dei lavoratori della scuola
e dei Comitati della ad impugnare gli
organici anche per far valere le prero-
gative delle Regioni, nonostante la lo-
ro acquiescenza alle illegittimità del-
la ministra».

Ma per il Ministero la sentenza va
letta in maniera diametralmente op-
posta: «Le dichiarazioni secondo cui
dovrebbero essere rivisti gli organici
delle scuole sono prive di fondamen-

È stato indagato con l’accusa
di eccesso colposo in uso le-

gittimo di armi (art. 55 codice pena-
le) l'agente di polizia che due giorni
fa ha ucciso Bernardino Budroni, il
pregiudicato inseguito per 20 chilo-
metri sul Grande Raccordo Anulare

di Roma dopo aver minacciato l’ex fi-
danzata. Sabato scorso Budroni, già
denunciato in passato per stalking, si
era presentato a casa della sua ex, nel
quartiere Tuscolano, in preda alla ge-
losia finendo per distruggere il porto-
ne di casa e l’ascensore dell’edificio.

All’arrivo della volante, l’uomo aveva
provato a fuggire cercando di investi-
re anche un agente. Sul Raccordo pe-
rò è finita la sua corsa, quando uno
degli agenti lo ha colpito mortalmen-
te al fianco. L’iscrizione nel registro
degli indagati, spiegano fonti della
procura, costituisce un atto dovuto
in vista dell’autopsia di Budroni dispo-
sta dai pubblici ministeri. L'agente sa-
rà sentito prossimamente a Piazzale
Clodio.
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Stalker ucciso sul Raccordo
Indagato il poliziotto che sparò

p Il Miur non ha raccolto tutti i pareri previsti. La Flc Cgil chiede l’applicazione della sentenza

p Francesca Puglisi, pd: «Gelmini e Tremonti restituiscano immediatamente il maltolto»

Consiglio di Stato:
scuola, illegittimi
i tagli agli organici

Il Miur e Tremonti sono andati
troppo in fretta per tagliare
83mila posti nella scuola pubbli-
ca. Il Consiglio di Stato dice che
quanto è accaduto è illegittimo.
Sindacati e opposizioni chiedo-
no che si applichi la sentenza.

Il ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini
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